
 
Valorizzazione dell’immagine di Torino sulle 
principali guide turistiche nazionali e 
internazionali 



 
 

Torino sta promuovendo se stessa a livello internazionale 
come:  
 
• metropoli europea 
• città della cultura e dell’arte 
• meta turistica di rilevanza mondiale 

In questo contesto la Città ha portato avanti un piano di 
comunicazione  
rivolto alla promozione di Torino e delle olimpiadi 
attraverso: 
 
• presentazioni mirate all’estero 
• promozione sulla stampa internazionale 
• promozione sulle guide turistiche 

Introduzione 



Obiettivo: definire il posizionamento di Torino per capire 
la migliore strategia di valorizzazione dell’immagine della 
città attraverso: 
 
 
Monitoraggio di 100 guide appartenenti ai primi 28 gruppi 
editoriali a livello mondiale individuati sulla base di 
diffusione, qualità e target 
Analisi dell’immagine della città  
Analisi delle tendenze del mercato editoriale 
 
 

Il progetto “guide turistiche” 



 
 

Torino nelle guide turistiche nel 2002 

L’analisi del posizionamento di Torino su 100 guide 
censite: 
 
 
• Mancanza di titoli specifici su Torino 
• Spazio non adeguato nelle guide esistenti 
• Immagine datata:  
     -  era la città delle eccellenze classiche del Museo 
Egizio e del Barocco 
     - ma non ancora la città del Museo del Cinema, del 
Liberty, dell’arte contemporanea, degli eventi culturali, 
delle Olimpiadi  del 2006 
 



A partire dall’analisi la strategia di promozione e 
valorizzazione 
dell’immagine di Torino in questi tre anni è stata 
indirizzata a:  
 
   
Correggere le attuali distorsioni o mancanze informative 
Ampliare ed aggiornare gli spazi dedicati a Torino 
Creare nuove guide su Torino 
 

 

Cosa è stato fatto 



Nell’individuazione delle case editrici su cui 
indirizzare  
la promozione della Città di Torino si è puntato 
soprattutto su: 
 
• diffusione sovranazionale 
• qualità del prodotto 
• autorevolezza sul mercato medio alto 
 

Le case editrici 



 
 

I tre livelli di azione: 
 
aggiornamento delle parti informative dedicate a Torino  
→ attraverso l’affiancamento delle redazioni delle case 
editrici con segnalazioni puntuali degli aggiornamenti 
ampliamento degli spazi dedicati a Torino all’interno 
delle guide  
→ attraverso l’individuazione delle case editrici principali 
cui proporre investimenti mirati 
realizzazione di nuove guide dedicate a Torino 
→ i direttori delle principali case editrici sono stati invitati 
a scoprire la nostra Città con l’obiettivo di far inserire il 
titolo in catalogo 
 
 

La strategia: tre livelli di azione 



 - 22 nuovi titoli su Torino in 10 lingue diverse con le 
principali case editrici a livello mondiale: Lonely Planet, 
Hachette, Time Out,DuMont, Touring Club, 
Mondadori, Hachette, Dorling Kindersley  
che hanno portato la città di Torino nelle librerie di tutto il 
mondo, da Londra a New York, da Parigi a Pechino, 
da Tokio a Mosca. 
Sottolineiamo che non si tratta di titoli realizzati per le 
Olimpiadi ma che sono entrati a far parte dei cataloghi 
delle singole case editrici e che verranno aggiornati 
annualmente. 

I risultati 



 - ampliamenti e aggiornamenti delle parti dedicate a 
Torino su oltre 50 guide – nazionali e estere: 
l’americana Let’s Go ha portato da 2 a 4 le pagine 
dedicate alla città sulla guida Italy, la francese  
 Michelin ne ha aggiunte 3 all’edizione della guida Italie 
tradotta in quattro lingue, la tedesca Merian ha aggiunto 
16 pagine alla guida Piedmont und Turin 

I risultati 



 
 

“Torino è una città grigia, triste, provinciale” – Merian 
(Germania) 
 
 “Torino è una città chiusa: i giovani frequentano 
sempre gli stessi posti  
mentre la borghesia si rinchiude nei suoi salotti e nei 
suoi circoli privati”- Petit Futè (Francia) 
 
 “La vita notturna torinese non ha nulla a che vedere 
con quella trendy 
 e effervescente di Milano e Bologna” – Frommer’s 
(USA) 
 

Cosa dicevano ieri 



“Torino ha iniziato il suo rinascimento e ha spiccato il 
volo tra le 
 meraviglie d’Italia” – Lonely Planet (Gran Bretagna) 
 
 “Scoprirete una città gourmande, che ama vivere e 
divertirsi, 
aristocratica, con un indescrivibile patrimonio artistico” – 
Hachette    (Francia) 
       
  “Torino si presenta come un moderno parco dei 
divertimenti che 
 custodisce gelosamente il suo segreto. Con i Giochi 
Olimpici invernali 
 balzerà certamente e a buon diritto in prima pagina. 
Spargete la voce, 
 perché Torino è veramente magica” – DuMont 
(Germania) 
       
 
      
  

Cosa dicono oggi 
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